
D Dove posso consultare la mia posizione del Fondo Pensione?
R Su FUTUR@ segui il percorso:

- Life 

- assistenza e previdenza Numero Speciale

- Dipendenti

- Fondo Pensione di appartenenza ( dipendenti Gruppo UNIPOL/ dipendenti gruppo FONDIARIASAI)

- Consulta la tua posizione

D Sono un vecchio iscritto o nuovo iscritto al Fondo pensione? D Dove posso verificare la mia posizione pensionistica?
R Sono " Vecchi iscritti"  coloro  che al 29 aprile 1993 erano già iscritti a una forma pensionistica istituita prima R Il portale web dell’Inps è il modo più comodo e veloce per conoscere la propria posizione.

 del 15 novembre 1992 e che non hanno mai riscattato la propria posizione. Tutti gli altri sono " Nuovi iscritti".  "La mia pensione futura" è il servizio on-line che permette di 

- controllare i contributi che risultano versati in INPS e comunicare all'Istituto i periodi di contribuzione mancanti; 

D Come mi spetta il Fondo Pensione  per quiescenza? - conoscere la data in cui si matura il diritto alla pensione di vecchiaia o anticipata; 

R Avendo maturato almeno 5 anni di partecipazione al Fondo Pensione è possibile richiedere: - calcolare l'importo stimato della pensione a prescindere dall'andamento dell'inflazione; 

- 100% Rendita

- 50% Rendita + 50% Capitale * D Cos’è l’Ecocert e come richiederlo all’Inps?
- 100% Capitale ** R L’Ecocert, o anche estratto conto contributivo, è un documento che elenca tutti i contributi effettuati all’Inps. 

*Se il 70% del montante accumulato residuo (al netto di anticipazioni e riscatti) genera una rendita vitalizia Questo documento,include l’attestazione analitica della posizione assicurativa con valore legale.

 immediata annua senza reversibilità inferiore al 50% dell'Assegno Sociale INPS, l’iscritto può optare per la Il portale web dell’Inps è il modo più comodo e veloce per ottenere il proprio estratto conto, ma non è l’unico.

liquidazione in capitale dell’intera posizione. Chi è interessato potrà richiedere l’Ecocert anche chiamando il contact center al numero  803 164  (gratuito da

**E' sempre possibile per i "vecchi iscritti" cioè per chi ha aderito a una forma di previdenza complementare rete fissa) oppure 06 164 164 (da rete mobile) o facendo richiesta presso un patronato Inca Cgil.

 prima  del  28/04/1993, ma   con  applicazione  del  regime  tributario  vigente  al  31  dicembre 2006  anche 
relativamente al montante accumulato a partire dal 1° gennaio 2007, e non ha mai effettuato riscatti. D Che dIfferenza c'è tra maturazione requisiti e trattamento pensionistico?

R Per maturazione dei requisiti, si intende quando il lavoratore ha raggiunto in un certa data i requisiti richiesti

D Durante  la permanenza nel  Fondo di Solidarietà  posso  richiedere un  anticipo dal Per decorrenza del trattamento pensionistico, si intende l’effettivo percepimento dell’assegno pensionistico.

Fondo Pensione? Il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico avviene trascorsi tre  mesi  dalla  maturazione dei

R Si requisiti (cosiddetta “finestra”), 

- fino a 75% per spese sanitarie e terapie mediche straordinarie relative all'iscritto, al coniuge e ai figli, con

imposta sostitutia max 15%- min 9% D Cosa si intende per pensione di "vecchiaia" "anticipata" e "quota 100"?
- fino a 75% per acquisto e ristrutturazione della prima casa di abitazione ( per se o per i figli),  dopo 8 anni R Alla  pensione di  vecchiaia  è possibile accedere con l’età  anagrafica  che è fissata,  al momento, a  67 anni 

 di iscrizione al fondo, con imposta sostitutiva al 23% circa per uomini e donne.

- fino a 30% per ulteriori esigenze,  senza alcuna documentazione, dopo 8 anni  di  iscrizione,  con  imposta Alla pensione anticipata è possibile accedere  a condizione di aver accumulato un certo numero di contributi,

sostitutiva al 23%  a prescindere dall’età anagrafica. 

-  lavoratori uomini (dipendenti o autonomi) con almeno 42 anni e 10 mesi di anzianità contributiva, 

D Durante la permanenza nel Fondo di Solidarietà posso variare la % di contribuzione ? -  lavoratrici donne, con almeno 41 anni e 10 mesi di anzianità contributiva,

R Si La pensione con  quota 100  è un’opzione  introdotta dal  decreto legge  4/2019 che  consente di  accedere 

alla pensione con 62 anni di età e 38 di contributi; la misura ha carattere sperimentale la cui validità si estende

D A chi posso chiedere informazioni sul mio Fondo Pensione?  per il momento al prossimo triennio, vale a dire a tutti i lavoratori che matureranno i requisiti entro il 31/12/21

R Per gli iscritti al fondo pensione Cassa di Previdenza dei Dipendenti di società del Gruppo Fondiaria Sai

Email: fondopensione.dipendenti@unipolsai.it D Come fare domanda di pensione?
055/4794025 - 055/4792721 R Una volta  raggiunti i  requisiti  per  accedere  ad  una delle suddette  tipologie di  pensione,  dovete  presentare 

Per gli iscritti al fondo pensione dei Dipendenti delle imprese del Gruppo Unipol domanda all’INPS. La domanda può essere  inviata  tramite l’area  “Domanda web di pensione” disponibile  nei

Email: FondoDip.GruppoUnipol@unipolsai.it “servizi per il cittadino” del sito  INPS; o  ci si può rivolgere,  alla sede dell’INPS competente  sul vostro territorio, 

051/5077033 - 051/5077458 presentando personalmente il modello, o potete anche rivolgervi ad un patronato Inca Cgil.

               Gruppo UnipolSai
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D Come funzionerà il bando aziendale? D Entrando nel fondo di solidarietà, quando avverrà la risoluzione del rapporto?
R A settembre sarà pubblicato il bando aziendale con tutte le istruzioni operative. R La  risoluzione  consensuale  del rapporto di lavoro avverrà con accesso alle prestazioni straordinarie  del fondo

 di solidarietà.

D Se ho già maturato o maturerò i requisiti pensionistici, devo obbligatoriamente  
aderire al bando aziendale  (INCENTIVAZIONE ESODO/ FONDO SOLIDARIETA' / QUOTA CENTO)? D Quale sarà la mia retribuzione nel fondo di solidarietà? 

R L'adesione al bando aziendale è su base volontaria. R L'impresa  fornirà  ai  lavoratori  interessati  un  prospetto informativo  a mero titolo esemplifcativo contenente

la proiezione  del  trattamento pensionistico e il calcolo dell'assegno straordinario,  che sarà pari all'importo del 

D Se aderisco al bando aziendale,  sono poi  vincolato a firmare l'uscita? trattamento pensionistico che gli interessati teoricamente percepirebbero al momento di accesso all'esodo. 

R No.

D Quante mensilità annuali percepisco nel fondo di solidarietà?
D Posso farmi accompagnare da un rappresentante sindacale all'incontro con l'azienda? R Il  pagamento  avviene  per  tredici  mensilità  con  decorrenza  dal  primo giorno  del mese successivo a quello

R Si.  della cessazione del rapporto di lavoro fino a tutto il mese precedente l'erogazione della pensione INPS.

D Quali documenti mi servono per aderire al bando? D Qual è il giorno esatto di uscita dal fondo di solidarietà?
R I lavoratori che aderiscono al  bando  dovranno  presentare   il  modello  ECOCERT e   la  documentazione R L'ultimo  giorno di  permanenza  nel fondo di solidarietà è il giorno prima  della  maturazione  del  trattamento 

indicante la prevista decorrenza del trattamento pensionistico. pensionistico.

D Cosa si intende per retribuzione annua lorda e dove la verifico? D Come avviene il passaggio dal fondo di solidarietà alla quiescenza?
R Con retribuzione  annuale  lorda (conosciuta anche come RAL)  s'intende la  retribuzione  lorda  annuale R Il passaggio dal fondo di solidarietà alla quiescenza non avviene in automatico. 

percepita dal lavoratore. Posso verificare la mia  RAL  nella  seconda  pagina  del  cedolino  alla  voce Il lavoratore ha l'onere di presentare domanda di pensione  all’INPS per tempo.

"informazioni aggiuntive".

D L'incentivazione quando viene riconosciuta?
R L'incentivazione sarà riconosciuta unitamente alle spettanze di fine rapporto.

D Nel mio caso a quanto ammonta la mia incentivazione?
R Utilizza il simulatore allegato per un calcolo approssimativo dell'incentivazione spettante.

D Perché nel calcolo degli incentivi è stata inserita l'aliquota separata TFR al 25%?
R L'incentivazione non è soggetta a contribuzione INPS, è soggetta ad imposizione fiscale secondo le norme

 vigenti (attualmente le modalità sono quelle previste per il TFR -  così detta tassazione separata).

D Manterrò le coperture assicurative di assistenza sanitaria?
R Le  coperture assicurative di assistenza sanitaria stabilite dal CIA attualmente vigente per il personale in servizio

e per relativo nucleo di beneficiari saranno applicate fino al 31/12 dell'anno successivo  a quello di maturazione 

del trattamento pensionistico. Verranno inoltre applicate per l'intero periodo di permanenza nel fondo.

D Come avverrà la risoluzione del rapporto di lavoro?
R La  risoluzione  consensuale   del   rapporto  avverrà   tramite  conciliazione   sindacale  o   presso  l'Ispettorato

Territoriale del lavoro. La risoluzione del rapporto di lavoro rimane ferma anche in presenza di malattia o altro

evento (tipo aspettativa).
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Rivolgiti al tuo Rappresentante Sindacale CGIL di zona o scrivi alla casella di posta

Hai qualche dubbio o domanda?
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